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C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

L a ricerca di prodotti innovativi
per la cura della propria bel-
lezza ha ottenuto notevoli ri-

sultati oltremanica. L’enorme successo
che ha ottenuto oltremanica la ricerca
firmata Boots Laboratories sbarca in
Italia con prodotti antietà per la cura
della pelle, offrendo un patrimonio di
innovazione e rigore scientifico di enor-
me impatto: l’intera gamma Serum 7,
distribuita da Procter & Gamble.
Il Siero di bellezza, prodotto di punta del-
la linea, è un prodotto innovativo testato
su oltre 1.700 donne, che ha dimostrato
l’efficacia già dopo quattro settimane di
utilizzo, con un significativo aumento del-
la fibrillina, importante indicatore del pro-
cesso di riparazione della pelle, con gli
stessi risultati ottenibili con trattamenti a
base di acido retinoico. I principi attivi
presenti in Serum 7 sono in grado di

PRENDERE SONNO, NATURALMENTE. Almeno una volta tutti abbiamo sperimentato quan-
to gli stressanti ritmi quotidiani possano disturbare l’addormentamento e determinare un
sonno frammentato. In Italia sono più di dodici milioni gli adulti che lamentano disturbi
del sonno, con conseguente deficit dell’attenzione e stanchezza diurna residua. Un ad-
dormentamento rapido, seguito da un sonno profondo, ininterrotto e ristoratore non solo
consente il recupero dell’energia fisica ma pone anche dell’umore giusto per affrontare
con efficacia le situazioni quotidiane. Cosa si può fare? Riservarsi piccole pause durante
la giornata è sicuramente utile, ma in determinate situazioni può non bastare. In questi
casi un integratore a base di sostanze naturali è una soluzione efficace.

Nilaxia (sigma-tau) è un integratore a base di estratti secchi di valeriana, biancospino, passiflora ed escolzia, utile per favo-
rire il fisiologico sonno notturno compromesso da stati di ansia e di stress. La sua particolare formulazione, in compresse
multistrato a rilascio differenziato, permette di migliorare la qualità del sonno dalle prime fasi per tutta la notte, evitando fa-
stidiosi risvegli notturni. La valeriana, a rilascio rapido, facilita l’addormentamento; il biancospino, rilasciato durante le pri-
me ore dall’assunzione, favorisce il rilassamento muscolare e psichico; la passiflora e l’escolzia, a rilascio protratto, aiutano
a mantenere un riposo prolungato, evitando i risvegli notturni. Nilaxia è disponibile nella confezione da venti compresse.

Arriva dall’Inghilterra, è il nuovo Serum 7,
formulato dagli autorevoli Boots Laboratories,
che da oltre 160 anni studiano e sperimentano
prodotti per la salute e la bellezza della pelle

concentrato di ingredienti stimolanti per
la pelle, concepiti per intervenire in sta-
di diversi del processo di invecchiamen-
to cutaneo. Il Siero di bellezza contiene
pro retinolo, che agisce sulla superficie
della pelle per normalizzare il rinnova-
mento cellulare, facendo apparire la
pelle più soda e levigata; complesso an-
tietà, combinazione di lupino bianco e
peptidi selezionati, che aiuta a sostene-
re il contenuto di collagene e fibrillina
nella pelle, distendendo le linee e le ru-
ghe sottili; complesso antiossidante
(mora di gelso, ginseng e vitamina C),
che protegge la pelle dagli effetti danno-
si dei radicali liberi dovuti all’esposizione
al sole e agli inquinanti ambientali.
Ogni trattamento della linea compren-
de anche le creme Giorno, Notte e Con-
torno occhi, che assicurano la corretta
idratazione dei tessuti cutanei.

bloccare l’azione degli enzimi che agi-
scono degradando le fibre di collagene e
di aumentare i livelli di fibrillina e di pro-
collagene 1, che diventerà collagene
maturo, rendendo la pelle più compatta.
In soli ventotto giorni gli effetti sono visi-
bili: linee e rughe sottili notevolmente ri-
dotte e una pelle che appare subito più
soda, levigata e luminosa. Il Siero di bel-
lezza è il prodotto di punta della linea an-
tietà, che comprende due specifici trat-
tamenti studiati appositamente per ri-
spondere a tutte le esigenze dei diversi
stadi del processo di invecchiamento:
Serum 7, per linee sottili e prime rughe e
Serum 7 Lift, per rughe profonde.

LOTTA ALLE RUGHE
Il segreto antietà dell’intera gamma ri-
siede proprio nei due sieri, dalla texture
leggera e satinata, che contengono un

Siero di bellezza

A CURA DELLA REDAZIONE



LIBERI DI RESPIRARE. Rinite o rinosinusite sono disturbi sgradi-
ti, legati a forme allergiche oppure all’attacco di virus e batteri
in circolazione in questo periodo dell’anno. Gli stimoli irritativi
danno il via a un’infiammazione che aumenta la produzione di
muco e gonfia la mucosa nasale. Di conseguenza, le narici si
chiudono e respirare diventa difficile.
Iper Physiomer (sanofi-aventis) è un siero di mare ipertonico
ottenuto con un sofisticato processo di ultrafiltrazione del-
l’acqua proveniente dalla baia di Saint Malo, nell’oceano
Atlantico, ricca di ossigeno, sali minerali e oligoelementi.
Questo processo consente di mantenere inalterata la con-
centrazione di sali minerali e oligoelementi dell’acqua di ma-
re originaria. A contatto con la mucosa nasale, la soluzione
riesce, per effetto osmotico, a drenare i liquidi che rendono
gonfie le cellule della mucosa, consentendone la riduzione
di volume e alleviando la sensazione di naso chiuso. 
Iper Physiomer, oltre a permettere di alleviare i sintomi di ri-
nite e rinosinusite in maniera del
tutto naturale, assicura anche la
detersione quotidiana delle muco-
se nasali. L’utilizzo di Iper Physio-
mer è ben tollerato, non causa sec-
chezza né mutamenti della perce-
zione gustativa e, soprattutto, non
contiene vasocostrittori simpatico-
mimetici. Per questo, a differenza
di altri decongestionanti indicati
per il trattamento della rinite o del-
la rinosinusite, può essere impie-
gato a partire dai sei anni di età,
non è controindicato in gravidanza
o nelle persone che soffrono di pro-
blemi cardiovascolari, né negli an-
ziani, poiché non interagisce con
altri farmaci.

CHIOMA FOLTA E SEDUCENTE. La cadu-
ta dei capelli colpisce dal 25 al 33 per
cento delle donne, un terzo a partire
dai quarant’anni, con meccanismi del
tutto diversi dagli uomini. Mentre que-
sti ultimi sono esposti a una perdita
frontale, le donne presentano un dira-
damento concentrato nella parte alta
e centrale del capo. Inoltre, per quan-
to riguarda le cause, se nella caduta
androgenetica maschile è implicato
soprattutto il testosterone, nella cadu-
ta persistente femminile è fortemente
implicata la sostanza P, un neuropep-
tide che regola il ciclo di vita del ca-
pello, agisce prolungando la fase ana-
gen e ritardando la fase catagen, favo-
rendo la crescita in lunghezza. Inoltre,

interviene nel rilascio dei fattori di crescita che agiscono a
livello del follicolo pilifero.
Neoptide (Ducray) è la prima lozione con un meccanismo
d’azione unico in grado di contrastare la caduta persisten-
te dei capelli nella donna. Neoptide contiene, infatti, un
analogo della sostanza P, un innovativo tetrapeptide com-
posto da quattro aminoacidi (lisina, acido aspartico, valina,
tirosina), la cui attività è stata confermata da test sul follico-
lo pilifero umano. Grazie alla presenza del tetrapeptide,
Neoptide non solo frena la caduta, ma migliora la qualità
del capello, rendendone la struttura più densa e corposa,
per avere capelli più folti, più densi, più belli. Il tetrapeptide
è, inoltre, associato a un complesso energizzante formato
da rusco, nicotinammide e Gp4g, studiato per dare energia
e vigore ai capelli. Neoptide si applica una volta al giorno
sul cuoio capelluto, asciutto o bagnato, per circa tre mesi,
che corrispondono alla durata di una confezione.

UN VALIDO AIUTO
CONTRO L’ACNE.
L’eccesso di sebo
prodotto dalle
ghiandole seba-
cee distribuite
sul corpo, e so-
prattutto sul vi-

so, provoca un’aumentata prolifera-
zione della normale flora batterica presente sulla cute, con
conseguente aumento del Propionibacterium acnes, uno dei
principali responsabili dell’acne volgare. Questo accade so-
prattutto nel periodo adolescenziale ma, anche in età adulta,
particolari condizioni possono causare l’acne, soprattutto nel-
le donne. Panoxyl® crema 4%, farmaco di automedicazione di

Stiefel, oggi business unit di GlaxoSmithKline, è una crema in-
dicata per il trattamento delle forme lievi e moderate di acne
volgare. Il prodotto è a base di benzoil perossido, la molecola
più utilizzata per le terapie topiche dell’acne.
Il benzoil perossido, infatti, è un cheratolitico e un agente os-
sidante dotato di attività antibatterica nei confronti di Propioni-
bacterium acnes e, inoltre, possiede attività cheratolitica e se-
bostatica e, pertanto, si oppone all’ipercheratinizzazione e al-
l’eccessiva produzione di sebo associate all’acne.
Panoxyl® crema 4% risulta essere efficace e ben tollerata, gra-
zie alla sua particolare formulazione in crema. Il benzoil pe-
rossido, infatti, viene solubilizzato sottoforma cristallina nel
veicolo senza rimanere a contatto con la pelle, diminuendo, in
tal modo, il rischio di irritazioni e aumentando la biodisponibi-
lità del principio attivo.
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STOP A VIRUS E BATTERI CON GLI OLI ESSENZIALI. Ogni anno, i vi-
rus si presentano sotto diverse forme e sono responsabili, per
esempio, della classica influenza stagionale (dal 5 al 15 per cen-
to della popolazione ne è colpita ogni anno), della temuta influen-
za A(H1N1) e presto la sua nuova forma (H3N2).
Gli oli essenziali agiscono a livello cellulare e partecipano alla di-
struzione dei fattori patogeni (microbi, virus e altre tossine infet-
tive), rinforzando allo stesso tempo le difese naturali. L’aromate-
rapia si è dimostrata, in questo senso, molto efficace. Fin dal-
l’autunno, è importante rinforzare il terreno immunitario con l’a-
romaterapia. Molti oli essenziali sono attivi in dispersione atmo-
sferica: quelli di niaouli e di timo aiutano l’organismo a difen-
dersi, Tea tree e origano hanno un’azione antivirale ampiamen-
te dimostrata, eucalipto e pino silvestre, entrambi decongestio-
nanti, sono anche espettoranti, antibatterici e fungicidi. 
Puressentiel® Purificante, spray cento per cento naturale e sen-
za gas propulsore, è una formulazio-
ne brevettata di 41 oli essenziali ad
attività antivirale, antimicrobica,
acaricida e fungicida. Permette di
purificare l’atmosfera dei luoghi di
vita, liberare le vie respiratorie e limi-
tare le fonti di epidemie o allergie. Di-
strugge gli acari, sette ceppi di batte-
ri, muffe, funghi e tre tipi di virus, tra
cui quello dell’influenza A(H1N1),
come verificato in sei studi scientifici
che ne hanno dimostrano l’efficacia.
Il risultato? Miglioramento della
qualità respiratoria e, di conse-
guenza, della qualità del sonno per
l’88 per cento delle persone che lo
utilizzano. Per ulteriori informazio-
ni: Puressentiel Italia, tel. 02
00681201, www.puressentiel.it.

CLIMATERIO SERENO. La menopausa è caratterizzata dal cambia-
mento fisiologico dell’equilibrio ormonale della donna. Questa fase
può però comportare diversi disturbi: vampate di calore, che
nell’80 per cento delle donne insorgono tra il periodo che precede
e segue la menopausa e sono caratterizzate da vampate al volto e
al torace con prevalenza nelle ore serali; altera-
zioni del tono dell’umore, insonnia, irritabilità,
disturbi della memoria; perdita di turgore,
elasticità, idratazione e luminosità della pelle,
che diviene più sottile e più sensibile alle ag-
gressioni esterne; perdità di lucentezza e di
forza dei capelli; variazione dell’equilibrio tra
attività osteoblastica e osteoclastica; sec-
chezza vaginale, aumentata sensibilità alle
infezioni batteriche e micotiche, prurito vul-

vare e dispareunia; cambiamento della flora batterica intestinale,
rallentamento del transito intestinale con tensione, gonfiore addo-
minale, difficoltà digestive, malassorbimento; aumento del peso
corporeo e ritenzione idrica. Profem (Guna) è un’associazione in-
novativa di isoflavoni selezionati (da soia, Pueraria lobata e Trifo-

lium pratense, 76 mg totali per bustina), melatonina, tè ver-
de, sei ceppi probiotici esclusivi e Fos a corta ca-
tena sperimentati. Grazie alla sua particolare for-
mulazione, è utile per ridurre la sintomatologia
menopausale, migliorare l’elasticità della cute e
il trofismo delle mucose, mantenere l’eubiosi
dell’intestino, contrastare l’insorgenza delle in-
fezioni a carico dell’apparato genito-urinario e
rallentare i normali processi di invecchiamen-
to. Per ulteriori informazioni: www.guna.it.

COCCOLE DI MAMMA. Le mamme, sempre più attente, sono
consapevoli di quanto sia delicata e sensibile la pelle dei
neonati. L’utilizzo di prodotti biologici, realizzati con ingre-
dienti accuratamente selezionati, permette di idratare e de-
tergere delicatamente la pelle sottile e fragile dei bimbi dal-
la più tenera età. Per questo Chicco ha sviluppato la nuova
Linea biologica pure.bio, composta da quattro referenze. Il
Burro protettivo è a base di burro di karitè, noto per le sue
proprietà nutrienti e per la capacità di rafforzare la barriera
idrolipidica della pelle, olio di jojoba e di mandorla dolce,
elasticizzanti e emollienti, acqua di tiglio, dalle proprietà ad-
dolcenti e proteine del riso, in grado di svolgere un’azione
vellutante sulla pelle del bambino. L’Olio massaggio è idea-
le per massaggiare dolcemente il bambino: è a base di olio
di mandorle dolci, olio di calendula, dalle proprietà addol-
centi e rilassanti, olio di jojoba e vitamina E, che svolge un’a-
zione antiossidante e lenitiva. Il Bagno delicato deterge de-
licatamente corpo e capelli, grazie all’acqua di camomilla,
all’acqua di tiglio e alle proteine del riso. La Crema corpo ri-
genera e rinfresca la pelle grazie all’aloe vera, all’olio di jojo-
ba e di mandorla dolce, alle proteine del riso e all’acqua di
tiglio. I prodotti della linea Chicco pure.bio sono certificati
come naturali e biologici da Ecocert, uno dei maggiori orga-
nismi di controllo riconosciuto a livello internazionale.
La nuova linea propone anche i Baby natural set: due raffina-
tissimi cofanetti regalo che contengono tutto il necessario per
prendersi cura in modo naturale del proprio bambino. Gli ele-
menti grafici e i materiali utilizzati, totalmente riciclabili, ri-
chiamano lo stretto legame con la natura.
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SPEGNERE LE FIAMME. Il bruciore di stomaco è un disturbo molto diffuso, che spesso può avere implicazioni sulla qualità della
vita, specialmente quando interferisce sul normale riposo notturno, oppure quando comporta l’eliminazione dalla dieta di parti-
colari cibi e bevande o, addirittura, quando limita la produttività lavorativa o porta a rinunciare a eventi ricreativi e sociali. 
In Italia, si stima che circa otto milioni di persone siano affette da frequenti episodi di bruciore o acidità di stomaco. Ora potran-
no trarre beneficio dall’ingresso nel mercato dei farmaci di automedicazione di un nuovo trattamento contro il bruciore di sto-
maco, uno dei sintomi più diffusi del reflusso gastroesofageo. Da oggi è, infatti, disponibile in tutta Italia Pantoloc Control® 

(Novartis Consumer Health), un nuovo farmaco di automedicazione a base di pantoprazolo 20 mg
che offre sollievo dal bruciore di stomaco fino a 24 ore, con una sola compres-
sa al giorno. Pantoloc Control® riduce l’eccessiva acidità, riducendo il bruciore
di stomaco e gli altri sintomi collegati al reflusso gastrico, in ogni momento del-
la giornata, agendo direttamente all’origine del problema perché blocca la pom-
pa protonica, portando così un sollievo duraturo. L’effetto prolungato (24 ore),
l’efficacia elevata (si assume una sola compressa, che allevia i sintomi fin dal pri-
mo giorno) e la provata tollerabilità (il principio attivo è prescritto a livello mon-
diale da oltre 15 anni e si è dimostrato ben tollerato) fanno di pantoprazolo una
tra le molecole più efficace nella lotta al bruciore di stomaco.

GAMBE TONICHE E IN FORMA. Un lancio speciale,
dedicato in esclusiva alle farmacie, quello di Pom-
pea, azienda leader nel mercato dell’intimo e del-
la calzetteria, che ha realizzato la nuova linea
Pompea Medical Collection. Una collezione com-
pleta, composta da calze e collant a compressio-
ne graduata e guaine e slip contenitivi, pensati per
rispondere alle esigenze della donna moderna.
La collezione è realizzata con le fibre Lycra e Lycra
leg care che donano comfort e benessere, ridu-
cendo il gonfiore delle gambe e alleviando la sen-
sazione di stanchezza e pesantezza. Pompea uti-
lizza la lavorazione a nido d’ape, una microrete
realizzata appositamente per gli articoli medicali e
l’elastico immagliato, che rende più confortevole il
corpino rispetto agli elastici applicati e non costrin-
ge in vita. L’uso quotidiano è consigliato soprattut-
to a chi è sotto l’incidenza di fattori di rischio capa-
ci di provocare affezioni venose: fumo, pillola contraccettiva, vita se-
dentaria e sovrappeso, ma anche come strumento preventivo.
La Medical Collection Pompea è disponibile nelle seguenti linee:
Beautiful energy, a leggera compressione (8-10 mm/Hg); Perfect
balance, che crea una media compressione (12-15 mm/Hg); Revi-
talize, indicata per coloro che avvertono i primi sintomi di varici o in-
sufficienza venosa, a compressione forte (18-20 mm/Hg).
Oltre alle calze, Pompea propone due prodotti innovativi: Short mi-
cromassage, una guaina pantaloncino in tessuto massaggiante e
leggermente contenitivo agli ioni d’argento, che rendono la guaina
antiodorante, antibatterica e ipoallergenica e Maternity, collant e slip
premaman adatti alle donne in attesa.
Pompea pensa anche all’uomo con le calze Active Man Men’s Me-
dical Collection. Grazie alla compressione graduata, massima alla
caviglia e decrescente verso l’alto, la calza esercita un benefico mas-
saggio che stimola la circolazione e riduce l’affaticamento.

LATTE SULLA PELLE. Con l’arrivo dei primi freddi, so-
no molte le occasioni in cui la pelle soffre, perden-
do la sua barriera protettiva. E così, la cute sensibi-
le dei bambini, le screpolature dovute all’uso di
scarpe scomode, gli arrossamenti post depilazione
sono solo alcune delle condizioni che richiedono at-
tenzioni particolari per la nostra pelle. Grazie alla
sua buona tollerabilità e alle sue particolari pro-
prietà, Colostrum gel (Nathura), già dalla prima ap-
plicazione, favorisce il benessere della pelle sensi-
bile, irritata o soggetta ad arrossamenti e pruriti.
Colostrum gel è a base di colostro fresco ed estrat-
ti di piante dal potere lenitivo e reidratante. Il colo-
stro è il latte secreto dalla ghiandola mammaria
nella primissima fase dell’allattamento (24/48 ore
dopo il parto) ed è ricchissimo di sostanze prezio-
se per il trofismo della pelle. Fin dai tempi antichi
era usato come rimedio naturale per la cute, gra-
zie alle sue proprietà cicatrizzanti, antinfettive e
protettive. Colostrum gel non unge e presenta una
piacevole profumazione naturale dovuta agli
estratti di piante. Ora è disponibile in farmacia con
una nuova confezione, più leggibile ed elegante,
nel tubo da 30 ml.
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